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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo    Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri     Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione      Consigliere 

- Avv. Maria Croce      Consigliere 

- Avv. Roberto De Rosa     Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 17.30, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Cipriani, Corcione, Giordano, Ronca, Sabatini, Schiona 

e Tambone, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

8) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

9) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 

10) AFFIDAMENTO PRATICHE RECUPERO CREDITI ODM  

11) OPINAMENTI 

12) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (17/04/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che in data 18/04/2019 è pervenuto a mezzo pec 

dal Tribunale di Cuneo il verbale dell’udienza penale 11/04/2019, 

dal quale risulta l’assenza del difensore di fiducia Avv. *, per i 

provvedimenti disciplinari del caso. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

b) Il Presidente rende noto che in data 19/04/2019 è stato depositato 

dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

c) Il Presidente rende noto che in data 19/04/2019 è pervenuta a mezzo 

pec dal Tribunale di Pescara Ufficio del Giudice per le Indagini 

Preliminari segnalazione nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 17,40 entra in aula e partecipa alla riunione il Cons. Ronca. 

d) Il Presidente rende noto che la segnalazione disciplinare pervenuta in 

data 09/04/2019 dal sig. * – legale rappresentante della * S.p.A. nei 

confronti dell’Avv. * era riferita anche all’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto e delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all’Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha deliberato di modificare il 

primo comma dell’art. 32 del Regolamento n. 2/14 sul procedimento 

disciplinare, inserendo le parole “da parte di un componente della 

sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” 

dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”. Il Consiglio ne 

prende atto. 

Alle ore 17,45 entra in aula e partecipa alla riunione il Cons. Schiona. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione 

della Conferenza Permanente del 17/04/2019 nel quale, tra l'altro, si è 

disposto che per i badge che utilizzano il tornello di piazza Nassiriya, sia 

predisposta una modalità tale che il reingresso sia disattivato per il tempo di 

10 minuti. Questo al fine di tutelare gli utenti avvocati e gli altri autorizzati 

a non subire indebite richieste di ingresso da parte di accompagnatori il cui 

accesso è permesso solo previo controllo del metal detector. Il Consiglio ne 

prende atto e dispone che se ne dia notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. Stefano Sassano, in qualità di 

Presidente dell’ADU sezione di Pescara, ha richiesto la convocazione 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara per sollecitare 

alcune modifiche al protocollo liquidazioni dei compensi per i difensori 

d’ufficio. Il Consiglio ne prende atto e delega i Cons. Calista e Croce ad 

esaminare le questioni proposte e riferire al Consiglio in una prossima 

seduta. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta una richiesta da parte dell'Avv. * 

per la conciliazione nella vicenda economica che riguarda l'Avv. *. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Presidente ad esperire il tentativo di 

conciliazione. 
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i) Il Presidente rende noto che in data 23/04/19 è pervenuta la pec con la 

quale la signora * chiede al Consiglio di intervenire nei confronti dell'Avv. * 

per i fatti indicati nella predetta comunicazione, fatti astrattamente anche di 

rilievo disciplinare. Il Consiglio dispone trasmettersi gli atti al CDD previo 

esperimento del tentativo di conciliazione. A tal fine incarica il Cons. 

Segretario. 

l) Il Presidente rende noto che l'Avv. Andrea Scoponi, con comunicazione in 

data odierna, ha invitato i referenti della compagnia Lloyd's Insurance 

Company per il tramite di US Underwriting a voler consegnare entro 8 

giorni la polizza ed il contratto relativi all'attività dell'OCC. Il Consiglio, 

scaduto detto termine senza che pervenga detta documentazione, incarica 

sin da ora il Presidente ad inviare alla Compagnia assicurativa una diffida ad 

adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. e di riferire successivamente. 

m) Il Presidente rende noto che in data 18/04/2019 si è tenuta la riunione 

dell'Osservatorio nel corso della quale sono state proposte, dal Presidente 

della sezione civile, alcune modifiche al testo già esaminato del protocollo 

per la liquidazione compensi ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato in materia civile, che verranno sottoposte al Consiglio 

nella prossima seduta. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ESONERI 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero dall’adempimento 

dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, a decorrere dalla data 

dell’8/03/2019, esaminata la documentazione allegata, delibera l'esonero 

totale dell'Avv. * dall'obbligo formativo per l'anno 2019 ai sensi dell’art. 15, 

comma 2, lett. a) e b), Reg. CNF n. 6/14.  

VARIE 

- Il Consiglio, letta al comunicazione dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane di accreditamento del V Corso biennale di alta formazione 

specialistica dell’avvocato penalista, ne prende atto. 

- Il Consiglio, letta la comunicazione della DCS Software relativa 

all’aggiornamento della piattaforma RICONOSCO; 

viste le configurazioni per la nuova piattaforma, 

delibera di mantenere le attuali funzionalità. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
a) Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione 

a corredo, delibera di: 

iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Serravalle Cristina e 

Di Matteo Stefano, come da separati e distinti provvedimenti. 

b) Il Consiglio, …OMISSIS … 

delibera di iscrivere al Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa D’Ovidio 

Stefania, come da separato e distinto provvedimento. 

Alle ore 19,00 esce dall'aula il Cons. Croce. 

c) Il Consiglio, riesaminata la domanda di cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati presentata dal dott. * in data 10/04/2019; 
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vista la delibera di cancellazione assunta dal COA nella seduta 

dell’11/04/2019 e non ancora comunicata all'iscritto; 

preso atto che per quest’ultimo pende procedimento disciplinare presso il 

CDD di L’Aquila; 

visti gli artt. 17 comma 16 e 57 L. 247/12,  

delibera di annullare d'ufficio il precedente provvedimento e di rigettare allo 

stato la domanda di cancellazione in attesa della definizione del 

procedimento disciplinare. 

Alle ore 19,05 rientra in aula e partecipa alla riunione il Cons. Croce. 

d) Il Consiglio delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa 

Occhionero Giovanna per trasferimento al COA di Milano. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero di 

crediti alimentari per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento 

dinanzi al TRIBUNALE  DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

28/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

restituzione di indebito  ex art. 2033 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 05/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,10 esce dall'aula la Cons. Zuccarini. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

ingiunzione di pagamento  dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

contro l’*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,12 rientra in aula e partecipa alla riunione la Cons. Zuccarini. 

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2018 R.G. 

di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */ R.G. per 

occupazione sine titulo con domanda riconvenzionale in materia successoria 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

regolamentazione dei rapporti con il figlio naturale dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.    

 Il Consiglio, esaminate l’istanza dell'Avv. * (nata a * il *) in qualità di 

curatore dell'eredità giacente del sig. * depositata in data 18/04/2019 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, 

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per azione interrogatoria dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, * e *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

risarcimento danni ex artt.2051-2043 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro il CONDOMINIO  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’affidamento congiunto dei figli naturali dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig. ra 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.    

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 

316 e 317 bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la domanda poiché il reddito del 
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nucleo familiare supera il limite previsto dalla normativa, ai sensi dell'art. 76 

del  DPR 30.05.2002 n. 115 T.U. Spese di Giustizia, atteso che la normativa 

invocata dalla richiedente è riferibile ai soli giudizi penali e non a quelli 

civili. Rappresenta, in ogni caso, che la parte può comunque presentare 

domanda di ammissione direttamente al Giudice adito che dovrebbe per di 

più individuarsi nel Tribunale di Chieti, risultando agli atti il sig. * 

(convenuto) residente in Chieti.   

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2018 R.G. 

per la richiesta di pagamento del prezzo pattuito per contratto d'opera 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

- ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
a) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera 

di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15:  

DI CARMINE Claudia 

APPIGNANI Italo 

FOSCHINI Annarita 

GARZIA Angela 

D'INCECCO Claudia 

DELLI PASSERI Roberto. 

b) Il Consiglio, 

viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di richiedere ai 

seguenti avvocati l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in 

relazione all'anno 2017: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*.  

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione con la quale l’Avv. * comunica che la praticante, 

dott.ssa  *, ha interrotto la pratica forense dal 13/02/2019;  
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rilevato che la dott.ssa * ha depositato in data 20/02/2019 comunicazione di 

cambio dominus;  

udito il Cons. relatore;  

prende atto dell'intervenuta interruzione della pratica dal 13/02/2019 al 

19/02/2019 con conseguente slittamento del termine ultimo di conclusione 

della stessa.  

Dispone che ne sia data comunicazione all'iscritta. 

8) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Il Consiglio dà atto che non sono pervenute domande da parte degli iscritti. 

9) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

 letta la comunicazione dell'Avv. * nell'interesse del signor *, proprio 

assistito innanzi al Tribunale di Sulmona, e nell'interesse della 

signora *, propria assistita innanzi al Tribunale di Pescara, pervenuta 

il 15/03/19, avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativa 

alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

presentata da *, controparte dei signori * e * in separati ed 

indipendenti giudizi;  

 letta altresì la pec del 15/04/19 inviata dal controinteressato *; 

 visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l’art. 8 DPR 352/92, l’art. 59 del 

Dlgs 196/03 e 10 del “Regolamento della disciplina dell’accesso agli 

atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA;   

 considerato: 

-che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente il 

beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e familiare;  

-che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti detti 

dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente dimostri di avervi 

un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento al quale si 

chiede l’accesso; ovvero qualora l’accesso debba essere garantito ai fini 

della cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente; 

-che, nel caso in esame, la motivazione addotta a sostegno della richiesta di 

accesso è costituita dalla esigenza di far emergere discordanze, ipotizzate 

dal richiedente accesso, tra quanto dedotto in giudizio dalla controparte e 

quanto da quest’ultima dichiarato in sede di ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato; 

- che l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato non assume rilevanza ai fini dell’esito delle 

vertenze giudiziarie, né la concessione del beneficio alla controparte 

coinvolge in alcun modo, tanto meno con effetto lesivo, la posizione 

processuale del richiedente accesso; 

- che non esiste in capo al richiedente accesso una potestà di verifica dei 

presupposti per la concessione del beneficio, laddove comunque egli ha 

facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente per gli accertamenti del 

caso e per la eventuale revoca della ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, concessa dal COA in via anticipata e provvisoria ai sensi del TU 

115/02, 
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- che la richiesta di accesso agli atti formulata dall'Avv. *, essendo molto 

articolata e corredata di dati sensibili anche di altre parti, non è stata allegata 

al controinteressato che è stato informato solo della predetta richiesta di 

accesso, 

- che per tale motivo si ritiene non opportuno fornire copia di detta istanza, 

con i relativi allegati, al signor *,  

delibera 

di rigettare sia l'istanza formulata dall'Avv. *, difensore dei signori * e *, e 

sia l’istanza di accesso agli atti formulata dal controinteressato *, in quanto 

non sono ravvisabili, per le ragioni sopra esposte, le condizioni di legge per 

l’assenso all’accesso.    

10) AFFIDAMENTO PRATICHE RECUPERO CREDITI ODM  
Il Consiglio, 

vista la delibera 10/01/2019 nella quale veniva stabilito di procedere al 

recupero dei crediti dell’ODM di importo inferiore ad euro 800,00 per i 

soggetti debitori ritenuti solvibili; 

vista la delibera 14/02/2019 nella quale sono state riportate le procedure per 

le quali bisogna procedere al recupero delle indennità; 

vista la delibera 28/03/2019 con la quale si è provveduto a sostituire i 

membri della commissione istituita con delibera 05/10/2017 per l’attività di 

individuazione dei colleghi affidatari degli incarichi e l’abbinamento delle 

pratiche; 

invita la Commissione composta dai Consiglieri Sabatini, Di Tillio e 

Tambone a svolgere le operazioni di sorteggio, in data da stabilire entro il 

prossimo mese di maggio, per le pratiche da affidare agli avvocati di cui 

all’elenco istituito con delibera 22/02/2018, dandone preventiva 

comunicazione agli avvocati che non hanno avuto sinora alcun incarico. 

11) OPINAMENTI 
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. */15 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. */13 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */11 €1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */18 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. */18 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. */13 €1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */18 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */13 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. */13 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. */10 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. */17 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. */17 €.675,00 

Avv. * per * proc. pen. */15 €.1.170,00 

Avv. * per * proc. pen. */14 € 495,00 

Avv. * per * proc. pen. */18 € 1.440,00 
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il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

12) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta in data odierna 

dall’Avv. * con la quale trasmette copia della denuncia presentata a 

seguito di smarrimento del badge per l’accesso al parcheggio 

riservato del Palazzo di Giustizia; 

rilevato che l’Avv. * ha già richiesto ed ottenuto il duplicato del badge, ne 

prende atto considerando in tal modo giustificato il rilascio della tessera 

richiesta. 

b) Il Consiglio delibera di disporre la chiusura degli uffici di segreteria 

dell’Ordine per la giornata del 26 aprile 2019. 

Alle ore 20.15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

  


